
 

 
 

 

    
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
LEADER/CLLD 2014/2020 

 

Sottomisura 19.4 Sostegno per i costi di gestione e animazione - PSR Sicilia 2014/2020 

 

CUP   G22I18000090009 

REPORT DELLE ATTIVITA’ DI 

GESTIONE E DI ANIMAZIONE 

ANNO 2020 



 
L' "animazione territoriale" è un'attività che il GAL, nel corso dell'attuazione della propria Strategia, 

porta avanti con la finalità di accompagnare i tanti protagonisti attivi della società ad utilizzare le 

proprie risorse culturali, ambientali, intellettuali e finanziarie. Li incentiva a realizzare progetti di 

investimento che possono essere finanziati con le risorse che il GAL ha ottenuto dalla Regione Sicilia  

grazie alla programmazione della Strategia Integrata di  Sviluppo Locale per il proprio territorio. 

In sintesi il LEADER ha promosso la formazione di Gruppi di Azione Locale , dotandoli di risorse 

finanziarie specifiche per la gestione e la realizzazione di azioni di animazione, la cui finalità oltre il 

management delle azioni programmate con il contributo UE, è di rafforzare la coesione, il senso di 

appartenenza e l'identità locale. 

Il presente report rientra tra le attività previste nel “Piano di Informazione e Comunicazione del Gal 

Terre di Aci” finanziato attraverso la Misura 19.4 PSR Sicilia (art 35 Reg.1303/2013 par.1 lett. e) 

CUP n CUP   G22I18000090009 per un importo pari a €.159.760,17. 

Nell’ambito dei Programmi cofinanziati dai Fondi Comunitari, la comunicazione è un elemento 

strategico, in quanto consente di cogliere una duplice finalità: 

1) assicurare la trasparenza sulle attività svolte, sugli interventi e i meccanismi di accesso ai 

finanziamenti presso i potenziali beneficiari (con conseguente incremento dell’efficacia e 

dell’efficienza della gestione dei fondi); 

2) garantire la visibilità su quelle che sono le strategie e le finalità delle politiche, in modo da 

contribuire a rafforzare, presso la pubblica opinione, la percezione del ruolo svolto dall’Unione 

Europea grazie ai Fondi Comunitari e permettere al cittadino di verificare che i soldi pubblici vengano 

spesi correttamente e producano benefici per la collettività. 

Il GAL prevede diverse attività di informazione e sensibilizzazione del territorio, al fine di stimolarlo e 

renderlo partecipe: 

- assistenza tecnica alla concertazione, progettazione: cercare di fare squadra, fare integrazione fra 

progettualità pubbliche e private; 

- assistenza tecnica all’attuazione, monitoraggio e accertamento dei progetti: accompagnare, i 

beneficiari a portare avanti il proprio investimento, come elemento di un progetto complessivo; 

- informare, diffondere i risultati raggiunti: dimostrare la valenza di Leader rafforzando la 

consapevolezza dell’importanza nel fare Sistema, dare vita a relazioni fra territori per abitare in 

maniera attiva un presente sempre più interdipendente. 

 

Tra gli strumenti di comunicazione e sensibilizzazione del Piano del GAL, i Report costituiscono 

importanti documenti di sintesi in grado di far conoscere l’attività interna ed esterna svolta 

durante l’anno.  
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UFFICIO 

DI PIANO 

1.1 Attività di Gestione Anno 2020 



➢ 08/01/2020: Aperto il bando relativo alla sottomisura 6.2 del PAL Terre di Aci, sostegno forfetario 

ai giovani per attività extra-agricole; 

 

 

➢ 16/01/2020: Aperto il bando relativo alla sottomisura 6.4.c del PAL Terre di Aci a sostegno delle 

attività extra-agricole ed i B&B di qualità;  

 

 
La Sicilia del 13/02/2020 

 

➢ 20/01/2020: il GAL ha presentato un progetto in partenariato con il comune di Melilli ed Acireale, 

nonché partner della Tunisia, quali Università Virtuelle, Municipalité di Monastir, Università di 

Monastir per l’adattamento del territorio ai cambiamenti climatici a valere sull’Avviso 2 del 

18/10/2019 - Programma di Cooperazione Transnazionale del Mediterraneo Italia Tunisia, 

intitolato VRAIE di circa 1.945.000,00 euro, attualmente in corso di valutazione; 

 

 

➢ 07/02/2020: Pubblicato l’Avviso pubblico per la selezione comparativa per titolo e colloquio di n. 

2 Animatori del GAL Terre di Aci; 

 

 

➢ 12/02/2020: Pubblicato l’Avviso pubblico per richiesta di offerta (RDO) sul MePA per l’acquisto 

di personal computer, stampante multifunzione, monitor, kit mouse ergonomico e tastiera, 

software home e business Office 2019; 

 

 

➢ 12/02/2020: Pubblicato in pre-informativa il Bando relativo alla sottomisura 7.5 “Sostegno ad 

investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche ed 

infrastrutture turistiche su piccola scala”; 

 

 

➢ 20/02/2020: Aperto il bando relativo alla sottomisura 16.3 “Cooperazione tra piccoli imprenditori 

per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonchè per lo 

sviluppo /la commercializzazione del turismo”; 

 

 



➢ 27/02/2020: Incontro tra l’Assessore dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale Eddy Bandiera e 

tutti i Distretti del Cibo riconosciuti, tra cui il “Distretto delle Filiere e dei Territori di Sicilia in 

rete” al quale ha aderito anche il GAL Terre di Aci, presente anche nel Comitato Tecnico con il 

suo Direttore Dott.ssa Anna Privitera;  

 

 

➢ 17/03/2020: Aperto il bando 7.5 del PAL Terre di Aci “Sostegno ad investimenti di fruizione 

pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche ed infrastrutture turistiche su piccola 

scala”; 

 

 

➢ 25/03/2020: Pubblicati i verbali della Commissione di Valutazione per la selezione dei 

componenti dei Comitati Tecnici del GAL Terre di Aci; 

 

➢ 06/04/2020: Il Gal Terre di Aci è stato incaricato dall’Assessorato all’Agricoltura di redigere il 

monitoraggio dei bandi aperti al 30 aprile 2020, per tutti i GAL della Sicilia Orientale. Il 

monitoraggio consegnato all’Assessorato all’Agricoltura è il seguente:  

 

GAL SICILIA ORIENTALE  N. BANDI AD APRILE 2020 PREVISIONE DI SPESA AL 31/12/2020 

NEBRODI PLUS 2 1.050 

TAORMINA PELORITANI 3 737 

TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA 1 1.126 

ETNA 2 446 

TIRRENO EOLIE 0 1.436 

NATIBLEI 2 1.550 

TERRE DI ACI  5 1.539 

ETNA SUD 2 500 

KALAT 3 420 

TIRRENICO MARE E MONTI 0 0 

TERRA BAROCCA 0 1.423 

ELORO 0 0 

 

 



 
 

 
 

➢ 06/04/2020: Pubblicato in pre-informativa il bando relativo alla sottomisura 7.2 ambito 1 

“Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo 

di infrastrutture su piccola scala”; 

 

➢ 16/05/2020: Aperto il Bando relativo alla sottomisura 7.2 ambito 1 “Sostegno a investimenti 

finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su 

piccola scala”; 

 

 

➢ 18 maggio 2020: Il GAL ha fatto richiesta al Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, 

dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative per l’accreditamento per i Servizi per il 

Lavoro in Sicilia e l’iscrizione nell’elenco reginale degli Organismi accreditati, 

(accompagnamento all’inserimento lavorativo);  

 



➢ 20/05/2020: Pubblicato l’Avviso pubblico per la selezione comparativa per titolo e colloquio di 

n.2 Animatori del GAL Terre di Aci; 

 

➢ 12/06/2020: E’ stata effettuata l’aggiudicazione efficace e stipulato il 15-05-2020 il contratto con 

la Ditta Elar Division Sicilia s.r.l. per la fornitura di Computer, stampante multifunzione, monitor, 

Kit mouse ergonomico e tastiera, software antivirus, software home e Business Office 2019; 

 

➢ 16/06/2020: Il Gal Terre di Aci ha presentato un progetto in partenariato con il Comune di 

Acireale, l’ANCI, l’Agenzia degli Iblei, CEFA ONLUS, Università Virtuelle della Tunisia e 7 

Comuni tunisini, nell’ambito dell’Avviso territoriale 2019 AICS (Agenzia Italiana per la 

Cooperazione e lo Sviluppo), per il trasferimento delle Best practise e la creazione di impresa. Il 

progetto intitolato “Comunità Mediterranee Integrate” - COMETE, ha un budget di circa 

1.800.000,00; 

 

➢ 17/06/2020: Pubblicato Avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di responsabile del 

Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP) del Gal Terre di Aci; 

 

➢ 25/06/2020: Il CdA del GAL Terre di Aci approva il Piano Triennale per la Trasparenza ed 

Anticorruzione e nomina quale Responsabile della Trasparenza il Dott. Alfio Mangiagli; 

 

➢ 17/07/2020: Pubblicato l’Avviso di selezione di n. 1 Addetto Stampa del GAL Terre di Aci, 

approvato con Delibera del C.D.A del 25 giugno 2020; 

 

➢ 23/07/2020: Pubblicato l’Avviso pubblico per richiesta di offerta (RDO) sul MePA avente ad 

oggetto acquisto di cancelleria e stampati e materiale di consumo; 

 

➢ 29/08/2020: Presentato il progetto in partenariato con il Comune di Acireale, a valere sul 

programma comunitario ENI CT Italia Malta Asse 2 mobilità dei lavoratori, intitolato “Excellent 

Mediterranean Net” (MEN)  di 2.829.546,33 euro. Fra i Partner 3 Istituti Tecnici Superiori, 

ITACA specializzata nell’incoming, ed M.CAST il più importante College Maltese.   

 

➢ 17/09/2020: Il Consiglio di Amministrazione del Gal Terre di Aci ha nominato i membri delle 

Commissioni per la Ricevibilità, Ammissibilità e Valutazione delle domande di sostegno 

presentante a valere sui Bandi del GAL; 

 

➢ 17/09/2020: Approvata dal CdA la partecipazione del GAL Terre di Aci all’ATS “Sicilia Island”, 

che persegue le finalità dell’elaborazione e realizzazione di strategie di sviluppo volte al 

miglioramento della qualità della vita nel proprio ambito territoriale, alla diversificazione 

dell’offerta turistica e alla valorizzazione delle risorse materiali e immateriali del territorio, 

stimolando la collaborazione tra gli Enti pubblici, l’imprenditoria privata e gli altri attori di 

sviluppo, pubblico e privati. 

 

 
➢ 29/09/2020: E’ stato ammesso al finanziamento, con D.D.G.  584/SV 6 DRP  del 29 settembre 

2020, il progetto che il GAL  aveva presentato in data 09/08/2019,  in partenariato con il Comune 

di Acireale, a valere sul programma comunitario ENI CT Italia Malta Asse 2 mobilità dei 



lavoratori, intitolato “Excellent Mediterranean Net” (MEN)  di 2.829.546,33 euro. Il progetto si 

è classificato al primo posto della graduatoria regionale; 

 

➢ 02/10/2020: Il GAL Terre di Aci, con decreto n. 48490 del 2/10/2020 dell’Assessorato al Lavoro è 

stato accreditato per operare come Agenzia per il Lavoro. Con tale importante riconoscimento 

nell’ambito delle proprie competenze per lo sviluppo locale, potrà favorire 

l’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccupati e/o inoccupati ed 

agevolarne le scelte professionali mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del 

lavoro; 

 

➢ 28/10/2020: Il CdA del GAL Terre di Aci delibera l’aggiudicazione efficace a favore dell’Ing. 

Massimiliano Spadaro per l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP); 

 

➢ 28/10/2020: Il CdA del GAL Terre di Aci delibera l’aggiudicazione efficace e stipulato in data 29-

10-2020 il contratto con la Ditta Alex Office & Business s.r.l. per la l’acquisto di cancelleria e 

materiali di consumo; 

 

➢ 28/10/2020: Il CdA del GAL Terre di Aci delibera l’adesione all’Accordo di Partenariato e 

collaborazione per la selezione di partner per lo svolgimento di attività diffusione, 

sensibilizzazione e comunicazione sui temi di interesse dell’UE proposto dal Centro Europe Direct 

Trapani, per il periodo 2021-2025; 

                 
➢ 05-11-2020: Si è conclusa la procedura inerente all’Avviso pubblico per la selezione di n.2 

animatori/istruttori; 

 

➢ 11/11/2020: Pubblicate le graduatorie provvisorie delle istanze ammissibili, l’elenco delle istanze 

non ricevibili e l’elenco delle istanze non ammissibili relative ai Bandi del GAL Terre di Aci; 

 

➢ 13/11/2020: E’ stato trasmesso l’accordo di partenariato sottoscritto da tutti partner ed il contratto 

di sovvenzione sottoscritto tra il Comune di Acireale, capofila del progetto, e l’Autorità di 

Gestione - Regione Siciliana, Dipartimento della Programmazione inerente al progetto “Excellent 

Mediterranean Net” (MEN) a valere sul programma comunitario ENI CT Italia Malta Asse 2 

mobilità dei lavoratori; 

 

➢ 24/11/2020: Pubblicato l’“Avviso pubblico per la ricerca di n. 3 Enti di formazione e n. 2 ApL 

(Agenzie per il Lavoro) accreditate all’erogazione dei servizi per il lavoro ed inserite nell’elenco 

aggiornato di cui al Decreto del Dirigente Generale 48490 del 2/10/2020, Assessorato Regionale 

della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del Lavoro, 

dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative”; 

 

➢ 27/11/2020: Sottoscritto accordo tra l’Assessore dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, 

Alberto Samonà, e i GAL regionali di tutta la Sicilia per costituire una "Rete Cultura" in grado di 

garantire la valorizzazione del patrimonio culturale siciliano materiale e immateriale, nonché la 

promozione dei processi di identità culturale e di crescita sociale attraverso la trasmissione della 

memoria storica, artistico-letteraria, documentaria ed etnoantropologica. 



 

Nell’anno 2020 a causa dell’emergenza COVID-19, l’animazione territoriale è stata svolta 

prevalentemente da remoto, sono stati organizzati diversi webinar e utilizzate diverse forme di 

piattaforme, come Skype, Zoom, video diretta Facebook, etc. 

 

 

  
 

 

 

➢ 20/01/2020: Pubblicato il calendario degli incontri di animazione territoriale sulle misure del GAL 

Terre di Aci per il periodo 27/01/2020 – 02/03/2020 

 
 COMUNE 

DI 

ACIREALE 

Via Lancaster 13 

COMUNE 

DI 

ACI CATENA 

Via V. Emanuele 4 

COMUNE DI 

ACI SANT’ANTONIO 

Via Regina Margherita 8 

COMUNE DI 

ACI 

BONACCORSI 

Piazza della 

Regione 

COMUNE 

DI 

VALVERDE 

Via del Santuario 

110 

LUNEDI’      
MARTEDI’  Ore 9-13 

Dott. Carmelo 

Danzì 

   

MERCOLEDI’      

GIOVEDI’   Ore 15,30-19,30 
Dott.ssa Ivana  

Calabrese 

 Ore 10-14 

Dott.ssa Ivana 

Calabrese 

VENERDI’ Ore 15,30-19,30 

Arch. Sebastiano 

Muglia 

  Ore 10-14 

Arch. Sebastiano 

Muglia 

 

 

Webinar 

 

Focus 

group 

 

Conferenze 

stampa 

 

Articoli su 

testate 

giornalistich

e 

 

 

ANIMAZIONE 

1.2 Attività di Comunicazione e Animazione 



    

                               
                                                                      

 

 

                    
 

 

 

 

 
 



➢ 22/01/2020: Incontro pubblico di presentazione del progetto VRAIE “Vegetation pour la 

Réhabilitation et l’Amelioration des Intersections Environnementales en Mediterranee” 

Italia-Tunisia.  

 

 
 

 

      
 

                                  
 

 

 



➢ 29/01/2020: Il GAL Terre di Aci informa il territorio dell’avvenuta approvazione dell’Avviso pubblico 

n. 33/2019 “Formazione per la creazione di nuova occupazione – Programma Operativo 

della Regione Siciliana – Fondo Sociale Europeo 2014-2020” con cui la Regione Sicilia 

intende contribuire fattivamente al maggiore accrescimento delle opportunità di 

inserimento lavorativo di chi si trova in una condizione di inoccupazione/disoccupazione, 

puntando sulle leve della qualificazione e riqualificazione delle competenze e offrendo 

percorsi di formazione più specificatamente connessi alle concrete esigenze delle imprese 

https://www.galterrediaci.com/avviso-pubblico-n-33-2019-formazione-per-la-creazione-

di-nuova-occupazione-programma-operativo-della-regione-siciliana-fondo-sociale-

europeo-2014-2020/ 

 

 

 

➢ 20/02/2020: Il GAL Terre di Aci informa il territorio dell’avvenuta pubblicazione, da parte del 

Dipartimento delle Attività Produttive in data 13/01/2020, del DDG n. 4268 del 

24/12/2019, di approvazione delle Linee Guida Living Lab per la chiamata a progetto di 

cui all’Azione 1.2.2 dell’Addendum FESR del GAL Terre di Aci 

https://www.galterrediaci.com/linee-guida-living-lab-azione-1-2-2-addendum-fesr-gal-

terre-di-aci/ 

 

 

 

➢ 27/02/2020: Il GAL Terre di Aci, n.q. di soggetto aderente al “Distretto delle Filiere e dei Territori di 

Sicilia in rete”, partecipa all’incontro convocato dall’Assessore dell’Agricoltura e dello 

Sviluppo Rurale Eddy Bandiera, con l’obiettivo di attivare azioni di collaborazione e 

partenariato per promuovere e valorizzare il sistema agroalimentare siciliano 

https://www.galterrediaci.com/?p=3178 

 

 

 

➢ 02/03/2020: Il GAL Terre di Aci informa il territorio dell’opportunità del Bando MIBACT “Borghi e 

centri storici” 

https://www.galterrediaci.com/?p=3180 

 

 

 

➢ 04/03/2020: Il GAL Terre di Aci rivolge, a tutte le imprese aderenti al Distretto del Cibo e quanti 

volessero ancora aderire, l’invito a presentare progetti per investimenti produttivi nel 

settore della produzione agricola, trasformazione e commercializzazione 

https://www.galterrediaci.com/?p=3188 

 

 

 

➢ 23/03/2020: Il GAL Terre di Aci informa il territorio dei nuovi incentivi previsti dal Decreto 

#CuraItalia per la produzione e fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale 

per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 

https://www.galterrediaci.com/?p=3260 

 

 

 

➢ 17/04/2020: Webinar e presentazione bando a valere sulla sottomisura 7.5 del PSR Sicilia 2014/2020 

https://www.galterrediaci.com/?post_type=events&p=3351 

https://www.galterrediaci.com/avviso-pubblico-n-33-2019-formazione-per-la-creazione-di-nuova-occupazione-programma-operativo-della-regione-siciliana-fondo-sociale-europeo-2014-2020/
https://www.galterrediaci.com/avviso-pubblico-n-33-2019-formazione-per-la-creazione-di-nuova-occupazione-programma-operativo-della-regione-siciliana-fondo-sociale-europeo-2014-2020/
https://www.galterrediaci.com/avviso-pubblico-n-33-2019-formazione-per-la-creazione-di-nuova-occupazione-programma-operativo-della-regione-siciliana-fondo-sociale-europeo-2014-2020/
https://www.galterrediaci.com/linee-guida-living-lab-azione-1-2-2-addendum-fesr-gal-terre-di-aci/
https://www.galterrediaci.com/linee-guida-living-lab-azione-1-2-2-addendum-fesr-gal-terre-di-aci/
https://www.galterrediaci.com/?p=3178
https://www.galterrediaci.com/?p=3180
https://www.galterrediaci.com/?p=3188
https://www.galterrediaci.com/?p=3260
https://www.galterrediaci.com/?post_type=events&p=3351


 

 

 

➢ 04/05/2020: Webinar “Approfondimento Decreto Liquidità” a cura dell’animatore Dott.ssa Anna 

Balsamo 

                       
 

 

 

➢ 22/05/2020: Il GAL Terre di Aci informa il territorio del percorso formativo gratuito in modalità 

webinar da remoto, denominato “Digital Export Academy”, organizzato da Agenzia ICE 

con la collaborazione di Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, destinato alle 

aziende della Regione Sicilia che vogliano intraprendere programmi di 

internazionalizzazione avvalendosi dei nuovi strumenti digitali. Digital Export Academy 

ICE 

https://www.galterrediaci.com/?p=3429 

 

 

➢ 08/06/2020: Webinar “Decreto Rilancio – Ecobonus/Superbonus 110%” 

https://www.galterrediaci.com/?post_type=events&p=4069 

         

https://www.galterrediaci.com/?p=3429
https://www.galterrediaci.com/?post_type=events&p=4069


          
 

 

 

 

 

➢ 16/06/2020: Tavolo di coordinamento organizzato dal Direttore del GAL, la Dott.ssa Anna Maria 

Privitera e dall’Assessore al Turismo del Comune di Acireale Fabio Manciagli, per la 

presentazione delle iniziative a valere sulla sottomisura 16.3, con l’obiettivo di strutturare 

l’offerta turistico ricettiva, culturale e di filiera dei prodotti tipici locali, coerentemente 

alla strategia di sviluppo del GAL 

 

                        
 

 

 

➢ 17/06/2020: Webinar “Fragilità umana ed agricoltura sociale: esperienze e progetti per un nuovo 

welfare e rilancio del territorio” 

 

 

                       
 



 
 

 

➢ 24/06/2020: Conferenza stampa di presentazione del progetto “COMETE”, Comunità Mediterranee 

Integrate, per la partecipazione al Bando internazionale dell’Agenzia italiana per la 

cooperazione e lo sviluppo AICS. Il progetto è in partenariato con il Comune di Acireale, 

l’ANCI, l’Agenzia degli Iblei; CEFA ONLUS, Università Virtuelle della Tunisia e 7 

Comuni tunisini, nell’ambito dell’Avviso territoriale 2019 AICS, per il trasferimento 

delle Best practise e la creazione di impresa. Il progetto intitolato “Comunità 

Mediterranee Integrate” - COMETE, ha un budget di circa 1.800.000,00. 

 

             
 

 

 
 

 



 

 

➢ 02/07/2020: Webinar “Agricoltura post-covid: risposte dell’UE e prospettive future” 

 

    
 

   
 

 

 
 

 

 

 

 

 



➢ 15/07/2020: Webinar “Il nuovo Decreto Semplificazione: gli impatti sulle attività delle stazioni 

appaltanti” 

 

 

   
 

                     
 

➢ 20/07/2020: Il GAL Terre di Aci ospita l’Assemblea 2020 del Tavolo Nazionale dei CONTRATTI DI 

FIUME Area Sud. L’evento è stato trasmesso in diretta Facebook alla pagina Tavolo 

Nazionale Contratti di Fiume e su Youtube. Referente del tavolo di Pilotaggio Nazionale 

dei Contratti di Fiume per la Sicilia è l’Arch. Sebastiano Muglia, animatore del GAL 

Terre di Aci. 

 

                      
 

https://www.facebook.com/massimo.bastiani.372
https://www.facebook.com/massimo.bastiani.372
https://www.youtube.com/channel/UCiIqmjAsparq9vi3HSDCTWw?fbclid=IwAR0PHexEBZuord0W9Rqevh5TCwOeW1Z26TaE59i7KuXBx9_1xTU11blJcRI&app=desktop


                   
 

 
 

➢ 27/07/2020: Webinar “Sistemi di qualità e tracciabilità di filiera” 

 

 

         



 
 

➢ 04/08/2020: Il Gal Terre di Aci, insieme al CREA Acireale ed in collaborazione con il GAL Etna Sud, 

GAL Etna Alcantara, GAL Natiblei, GAL Eloro e GAL Metropoli Est, ha redatto un 

“Piano Straordinario per la prevenzione e lotta contro il mal secco degli agrumi” 

https://www.galterrediaci.com/?p=4078 

 

➢ 31/08/2020: Il GAL Terre di Aci informa il territorio della misura “Donne in campo” per 

l’imprenditoria femminile in agricoltura 

https://www.galterrediaci.com/?p=4333 

 

➢ 09/09/2020: Il GAL informa il territorio dell’avvio da parte della Commissione Europea di una 

consultazione pubblica sulla sua nuova iniziativa per una visione a lungo termine per le 

zone rurali, che mira a raccogliere pareri sulle opportunità e sulle sfide attuali nelle zone 

rurali, sulle aspirazioni per le zone rurali nel 2040 e sulle azioni necessarie per realizzare 

tali aspirazioni 

https://www.galterrediaci.com/?p=4488 

 

➢ 24/09/2020: Incontro di approfondimento sulle disposizioni attuative parte generale e specifica e sulle 

check list dei vari bandi pubblicati dal GAL Terre di Aci, con l’obiettivo di allineare le 

quattro commissioni esaminatrici, nominate dal CdA per la ricevibilità, ammissibilità e 

valutazione delle istanze presentate, ai criteri dell’Assessorato dell’Agricoltura. Relatore 

di eccellenza il Dott. Salvatore Beninato, Dirigente dell’U.O. S8.11 

 

             
 

https://www.galterrediaci.com/?p=4078
https://www.galterrediaci.com/?p=4333
https://www.galterrediaci.com/?p=4488


                      
 

➢ 28/09/2020: Incontro Centro fieristico Le Ciminiere di Catania: il Presidente del GAL Terre di Aci, 

Ing. Stefano Alì, espone la proposta di un Piano Straordinario per il contrasto del 

malsecco degli agrumi e la rigenerazione del comparto limonicolo, redatto dal GAL 

Terre di Aci in collaborazione con altri 5 GAL siciliani, l’Associazione Limone dell’Etna 

ed il Centro di Ricerca per l’Agrumicoltura e le Colture Mediterranee, trasmessa 

all’Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 

 

 

 

 
 

 



 

➢ 28/09/2020: Il GAL informa il territorio dell’avvenuta creazione di “Ita.Bio”, la piattaforma promossa 

da ICE e FederBio per promuovere l’agroalimentare biologico italiano sui mercati esteri e 

attraverso i canali e-commerce 

https://www.galterrediaci.com/?p=4652 

 

➢ 01/10/2020: Il GAL informa il territorio della Call for ideas di Conlab Acireale, lanciata 

dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, dalla Fondazione Città del Fanciullo di 

Acireale, dalla Diocesi di Acireale e dal Credito Siciliano – Rete Commerciale CREVAL, 

con l’obiettivo di promuovere tra i giovani la cultura dell’imprenditorialità e 

dell’innovazione, sfruttando nuovi modelli di apprendimento e stimolando un approccio 

interdisciplinare 

https://www.galterrediaci.com/?p=4672 

 

➢ 12/11/2020: Il GAL Terre di Aci comunica che si appresta a pubblicare il nuovo Bando relativo 

all’azione 2.2.1 del PAL “Migliorare le infrastrutture e i servizi alla popolazione del GAL 

Terre di Aci”, collegata alla Sottomisura 7.2 PSR Sicilia 2014/2020, per il secondo 

ambito di intervento della strategia “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi 

produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri)” ed invita i 

Comuni soci del GAL Terre di Aci a coinvolgere i privati per fornire spazi e botteghe da 

restituire alla fruizione pubblica, con lo scopo di promuovere la cultura locale 

 

➢ 13/11/2020: Sottoscritto accordo partenariato per il progetto “MEN”, Excellent Mediterranean Net, 

ammesso al finanziamento con D.D.G.  584/SV 6 DRP del 29 settembre 2020 per 

2.829.546,33 euro, che il GAL aveva presentato in data 09/08/2019, in partenariato con il 

Comune di Acireale (Capofila) ed altri partner, a valere sul programma comunitario ENI 

CT Italia Malta Asse 2 mobilità dei lavoratori. Il progetto si è classificato al primo posto 

della graduatoria regionale. 

 

 

https://www.galterrediaci.com/?p=4652
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➢ 18/11/2020: Il GAL Terre di Aci comunica al territorio che il MIPAAF ha pubblicato un 

decreto/bando in de minimis rivolto ai soci OP per reimpianto agrumi danneggiati da 

malsecco o ctv  

https://www.galterrediaci.com/?p=5036 

 

➢ 18/12/2020: Webinar “Ecobonus 110% - seconda parte” 
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➢ 23/12/2020: Comunicazione interna del Direttore al CdA sullo stato della attività del GAL Terre di Aci 

e presentazione delle attività degli animatori per l’anno 2021: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

➢ Nel corso dell’anno 2020 sono stati convocati n. 9 Consigli di Amministrazione e n. 1 

Assemblea dei Soci del GAL Terre di Aci  

 

 

 

 



 

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI 

 

✓ SITO WEB 

Il GAL ha un sito ufficiale: http://www.galterrediaci.com 

 

✓ CONFERENZE STAMPA 

 

✓ SOCIAL NETWORK 

Il GAL ha una pagina Facebook consultabile al link: https://www.facebook.com/galterrediaci2020/ che 

ha consentito di raggiungere la copertura di un ampio target, soprattutto in corrispondenza di alcuni 

eventi, dei quali si allegano gli insights: 

 

 

 

✓ MAIL-LIST, finalizzata a creare partecipazione alle azioni intraprese dal GAL e ad ottenere una 

effettiva ricaduta sul territorio. 
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